
GUIDA AREA RISERVATA 

 

REGISTRAZIONE 

 

Aprire il sito www.ilgabbianoazzurro.it 

Accedere al menù: AREA CLUB 

Cliccare su: ACCEDI 

Si aprirà un’altra schermata  

 

Cliccare su: REGISTRATI 

Inserire il codice società di appartenenza: LCPTDZ 

Compilare gli altri campi con i tuoi dati 

Inserisci il tuo indirizzo mail nel campo login e una password di almeno 8 caratteri a tua scelta. 

RICEVERAI UNA MAIL CON IL TUO NOME UTENTE E LA TUA PASSWORD PER ACCEDERE. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilgabbianoazzurro.it/


ACCESSO 

 

Aprire il sito www.ilgabbianoazzurro.it 

Accedere al menù: AREA CLUB 

Cliccare su: ACCEDI 

Si aprirà un’altra schermata  

 

 

Inserisci Utente: la tua mail (che hai inserito nel campo login in fase di registrazione) 

Inserisci Password: la password (che hai inserito in fase di registrazione) 

 

Cliccare su: ACCEDI 

 

http://www.ilgabbianoazzurro.it/


A questo punto puoi: 

- Accedere nella tua scheda giocatore per visualizzare i tuoi dati e per inserire le tue taglie (potrai 

comunque farlo in fase di ordine) 

- Entrare nella sezione I miei ordini per visualizzare lo stato degli ordini 

- Acquistare l’eventuale Kit OBBLIGATORIO e/o eventuali altri prodotti necessari: 

 

Per procedere con l’acquisto devi inserire la quantità sul prodotto al quale sei interessato e cliccare sul 

tasto: 

AGGIUNGI AL CARRELLO 

IMPORTANTE: PRIMA DI PROCEDERE CON L’ACQUISTO DEI PRODOTTI SINGOLI E’ NECESSARIO 

ACQUISTARE EVENTUALE KIT OBBLIGATORIO. 

Si aprirà la schermata del carrello: 

 

Selezionare la taglia desiderata per ogni articolo 

FAI RIFERIMENTO ALLA TABELLA TAGLIE CHE TROVI NELLA SCHERMATA PRINCIPALE O IN FONDO 

ALL’ELENCO 



Ora clicca su: CONFERMA ORDINE 

 

Seleziona tipo di spedizione: 

- Indirizzo: consegna il corriere presso il tuo indirizzo (con ordine inferiore ai €50,00 spese di 

spedizione di €7,00 – con ordine superiore ai €50,00 spese gratis) 

- Negozio: ritiri di persona presso il GABBIANO NEROAZZURRO a Zogno senza spese di spedizione ed 

HAI DIRITTO AD UNO SCONTO DEL 20% SULL'ACQUISTO DI SCARPE, ACCESSORI E ABBIGLIAMENTO 

TECNICO PER IL CALCIO. 

Scegli il metodo di pagamento: 

- PayPal 

- Carta di Credito 

- Bonifico (inviare copia bonifico tramite mail a ilgabbianoneroazzurro@gmail.com) 

Accetta le condizioni di vendita e clicca su: CONFERMA 

RICEVERAI UNA MAIL CON LA CONFERMA DELL’ORDINE 

IMPORTANTE: HAI TEMPO PER EFFETTUARE L’ORDINE DAL 05 LUGLIO FINO AL 20 LUGLIO 2021 

 

CONSEGNA 

Riceverai una mail che ti avvisa che il tuo ordine è stato spedito o è pronto per il ritiro presso il Negozio IL 

GABBIANO NEROAZZURRO DI Zogno – via XXV Aprile, 9 – tel. 0345 93705 

mailto:ilgabbianoneroazzurro@gmail.com

